
La vittima: «Sono sorpreso
e amareggiato, gli abitanti
di Trambileno non sono
così. Ma chi ha scritto quel
testo mi conosce bene»

Recapitate ieri a molte
famiglie 40 righe piene
di pesanti attacchi
personali al candidato
di «Civica Domani»

TRAMBILENO

Comunali, domenica 
il voto per il successore
di Renato Bisoffi

Elezioni, fango contro Pederzolli
Insulti, accuse e offese
in oltre 50 lettere anonime

MATTHIAS PFAENDER
m.pfaender@ladige.it

Almeno una cinquantina, probabil-
mente di più, le lettere recapitate ie-
ri mattina ad altrettante famiglie di
Trambileno. Dentro le buste di carta
bianca, tutte uguali, un normale fo-
glio A4. Una quarantina scarsa di ri-
ghe gravemente diffamanti del can-
didato sindaco Dario Pederzolli. Un
testo quasi completamente non ri-
portabile, infarcito di pesanti insulti
e accuse a Pederzolli, sia dal punto

di vista umano, familiare e persona-
le, sia dal punto di vista politico. Nes-
suna firma.
A quattro giorni dal voto che indiche-
rà il nuovo sindaco, il paese di Tram-
bileno si ritrova così teatro, pur sen-
za colpa, della peggiore forma di pro-
paganda politica: gli insulti via lette-
ra anonima. «Sono amareggiato e stu-
pito, non mi aspettavo certo uno
schiaffo del genere - il commento a
caldo di Pederzolli, candidato per “Ci-
vica Domani” - Trambileno non è que-
sto, la comunità è sana e unita. Vivo
qui dal ’73 e so che chi ha scritto la
lettera non rappresenta i cittadini.
Anche se è sicuramente uno che mi
conosce, che di me sa vita morte e
miracoli».
Tra un’offesa ed un’accusa, la mano
ignota che ha scritto il testo dimostra
infatti di essere a conoscenza dell’at-
tività pubblica di Pederzolli di oggi e
degli ultimi anni, e di essere adden-
tro alla vita di paese. Rivolgendosi al
«Caro elettore/elettrice», il diffama-
tore cita presunte problematiche per-
sonali e familiari del candidato sin-
daco, attaccando anche la sua lista,
formata da «persone tutte completa-
mente estranee da esperienze ammi-
nistrative o di associazioni e comun-
que non partecipano alla vita quoti-
diana del Comune». L’autore («o l’au-
trice, perché non possiamo esclude-
re nulla», sottolinea Pederzolli) chiu-

de la sua lettera con un appello a vo-
tare i candidati appartenenti alle al-
tre due liste, «persone preparate, che
partecipano attivamente all’ammini-
strazione comunale, nelle varie asso-
ciazioni e attività del Comune».
Pederzolli ha saputo della lettera ie-
ri mattina. «Stavo andando a trovare
un amico - racconta -. Quando sono
entrato in casa l’ho trovato, lui con
la sua famiglia, che leggeva al tavolo
la lettera, che era appena arrivata.
Quando mi ha visto mi ha dato il fo-
glio commentando: “Che bel modo di
fare propaganda”. Ho letto il testo e
sono caduto dalle nuvole». La notizia
ha in breve fatto il giro del paese. Le
prime prese di posizione sono già ar-
rivate. Tra i primi a contattare Peder-
zolli per dichiarare la propria estra-
neità a quanto accaduto Franco Viga-
gni, candidato per «Insieme per Tram-
bileno». Per parte sua Pederzolli ha
sporto denuncia ai Carabinieri di Ro-
vereto. Pederzolli è originario di Tio-
ne, ma è stato «adottato» in pianta sta-
bile da Trambileno da oltre 40 anni.
Per 35 anni è stato comandante del
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari. 
La brutta pagina di questo periodo di
avvicinamento al voto è tanto più gra-
ve in considerazione del fatto che gli
abitanti di Trambileno domenica
prossima saranno chiamati alle urne
a causa del lutto che qualche mese
fa ha colpito tutto il paese. Il sindaco
Renato Bisoffi è infatti venuto a man-

care nell’estate scorsa. Era luglio
quando la notizia si è sparsa in valle:
Bisoffi, apprezzato dal punto di vista
umano anche dagli avversari, aveva
perso la sua personale battaglia con-
tro la malattia. Per questo il Comune
sta andando ad elezioni. Nel frattem-
po l’amministrazione è affidata al vi-
cesindaco Bruno Golin. 
Tre le liste che si presentano al voto
domenica («Insieme per Trambileno»,
«Progetto Trambileno» e «Civica Do-
mani») per 43 candidati consiglieri in
tutto.

LUCA NAVE

«Un sindaco di Porte potrebbe,
meglio degli altri, rimanere al
di fuori di logiche e beghe che,
all’interno delle altre frazioni,
si dilungano da anni. Lontano
da tali giochi di potere, potreb-
be seguire più serenamente il
proprio percorso, portando
una ventata di novità». Parole
di Renzo Petrolli, candidato pri-
mo cittadino della lista «Proget-
to per Trambileno». «Nella mia
candidatura - spiega ancora -
non c’è alcun personalismo, an-
zi: all’inizio dell’inverno aveva-
mo contattato la maggioranza
uscente per instaurare una col-

laborazione che consentisse di
evitare questa frammentazio-
ne di liste. Purtroppo, da par-
te di Vigagni, non abbiamo ot-
tenuto aperture. Per questo ab-
biamo deciso di proseguire per
la nostra strada». 
Ma quali sono le priorità da
portare avanti nel caso in cui
«Progetto» vinca le elezioni?
«Serve mettere mano in manie-
ra definitiva alla casa sociale di
Moscheri, che ospita anche
l’auditorium, la sala consiliare
e altri spazi pubblici. L’annoso
problema delle infiltrazioni
d’acqua non è risolto e, anzi, si
stanno deteriorando molti lo-
cali. L’altro giorno iniziava il Si-
pario d’oro e il comitato orga-
nizzatore ha lavorato a lungo
con stracci e segatura per ren-
dere agibile la sala. Oltre a que-
sto è ovvio che si deve punta-
re molto sul Forte di Pozzac-
chio, ma al cantiere si deve af-
fiancare un’opera culturale: bi-
sogna organizzare incontri for-
mativi per far sì che la gente ar-
rivi all’appuntamento del Cen-
tenario più coinvolta e prepa-
rata». 
Cavallo di battaglia del gruppo
resta la contrarietà all’attuale
progetto per la scuola materna
della Pozza. «Su quell’edificio
si intervenne per togliere le bar-
riere architettoniche e con l’oc-
casione fu creata anche una

nuova sala pubblica. Anche lì
subito si presentarono le infil-
trazioni. Ma il problema non è
tanto questo. Il problema è che
per mettere la scuola a norma
antisismica servirebbe un tale
investimento che diventa con-
veniente abbatterla e ricostruir-
la. Perché allora non creare una
nuova scuola vicino all’elemen-
tare di Moscheri, facendone un
polo scolastico baricentrico ri-
spetto alle frazioni: del resto il
terreno adibito a funzione pub-
blica è già individuato in adia-
cenza all’edificio già presente.
La struttura di Pozza, non a nor-
ma come edificio scolastico, lo
potrebbe essere se avesse al-
tre destinazioni e si eviterebbe
di doverla abbattere». 
Ma il cambio di rotta, Petrolli
lo vuol segnare soprattutto sul
metodo. «Veniamo da un perio-
do in cui le opere pubbliche
erano calate dall’alto. L’esem-
pio del parco giochi a Pozza:
bellissimo, ma manca uno spa-
zio coperto che si poteva rea-
lizzare sotto il parcheggio. Sa-
rebbe servito come deposito,
per ospitare i bagni e come area
per fermarsi in caso di pioggia.
Allora non si dette ascolto ai
cittadini che avevano segnala-
to l’opportunità in corso d’ope-
ra: noi crediamo che la gente
meriti di essere sempre infor-
mata, ascoltata e coinvolta».

Petrolli: «Nessun personalismo»

In foto Renzo
Petrolli 
con alcuni dei
candidati 
della sua lista:
Petrolli,
in corsa 
alle elezioni
amministrative
a Trambileno,
commenta 
la notevole
quantità 
di candidati:
«Non si tratta
di
personalismi»

Il candidato: «Un sindaco da Porte sarebbe fuori da beghe
annose che dividono i paesi. E da Vigagni nessuna apertura»

TRAMBILENO

Nel mirino

Dario Pederzolli (secondo da
destra) in posa con alcuni dei
candidati di «Civica Domani», la
lista che lo sostiene nella corsa
per la poltrona di sindaco di
Trambileno. Corrono per «Civica
Domani» Ada Marcolini, Alida
Tamburini, Claudio Gazzini,
Cristina Senter, Elide Ferrari, Fabio
Pernat, Marcella Lanaro, Maurizio
Spagnolli, Mauro Nardelli,
Nicoletta Piazza Maraner,
Pierangelo Tomazzoni, Renzo
Lorenzi, Sandra Dosso, Silvano
Baldessari,Tomas Prezzi.

Trenti Kaufmann: «È
un viaggio nel nostro
passato per costruire
il nostro futuro»

Il presidente Moltrer: «Un lavoro che recupera ciò che ci hanno lasciato i nostri vecchi»LUSERNA

La lingua cimbra ora in un vocabolario
TIZIANO DALPRÀ

LUSERNA - È stato presentato alla
presenza di molte autorità, tra
questi Diego  Moltrer Milordo
presidente del consiglio regionale, il
vocabolario cimbro «Zimbarbort»,
edito dall’Istituto Cimbro grazie alla
collaborazione della Regione
Trentino Alto Adige. Un viaggio tra i
vocaboli e la parlata cimbra, tra la
storia, la cultura, le tradizioni ed il
futuro di Luserna. «Un momento
storico, guardiamoci allo specchio e
incominciamo a parlare la nostra
lingua senza timori», ha esordito
Andrea Nicolussi Golo «Mou»,
scrittore cimbro di grande fama
(uscirà in occasione del film festival
di Trento il suo nuovo romanzo

edito da «Biblioteca delle Immagini»,
che ha contribuito insieme a Gisella
Nicolusi Castellan sotto la tutela
scientifica di Luca Panieri a redigere
la nuova opera. Molti sono stati i
collaboratori, tra questi Maria
Nicolussi Moro, Adelia Nicolussi
Baiz e Adolf Nicolussi Zatta.  Un
dizionario che si affianca alla
grammatica già pubblicata nel 2006. 
«È un viaggio nel nostro passato per
costruire il nostro futuro, parlare e
scrivere bene una lingua diventa
fondamentale affinché questa possa
resistere nel tempo», ha detto la
presidente dell’istituto Cimbro,
Annamaria Trenti Kaufmann. «Con la
pubblicazione del vocabolario si è
recuperato ciò che ci hanno lasciato
i nostri vecchi» ha invece
sottolineato, Diego Moltrer. 

«Un dizionario per una località ed
una minoranza linguistica come la
nostra è come la Bibbia, deve
entrare nelle scuole, nelle case di
ogni famiglia», ha evidenziato invece
il primo cittadino di Luserna, Luca
Nicolussi Paolaz. 
«La nascita di questa opera
fondamentale è da attingere anche
alla collaborazione e alle sinergie
messe in campo con il mondo dei
mocheni, altra minoranza
linguistica» ha detto Luigi Nicolussi
Castellan, presidente del centro
Documentazione di Luserna. Spazio
è stato dato anche a Carlo Zoli,  che
ha messo a disposizione
competenza tecnica e linguistica.
«Un cammino storico iniziato
vent’anni fa e che ora porta i suoi
frutti» ha interpretato Sieg Gamper,

della Regione, sulla sua stessa onda
è intervenuta anche Defrancesco
della Provincia. 
«La Magnifica Comunità degli
Altipiani Cimbri , - da ribadito, con
vigore, Mario Nicolussi Zom ,
assessore, - appoggia e promuove
queste iniziative che vanno ad
interagire con la cultura e la storia di
un popolo». Presenti tra il pubblico
anche Sandra Sandri, dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo.
«Questo lavoro è frutto dalla
capacità di rapportarsi con la
propria lingua materna con il dovuto
rispetto per le sue radici storiche
reali», ha intercalato il responsabile
scientifico del progetto, Luca
Panieri. Moderatore Fiorenzio
Nicolussi Castellan direttore
dell’Istituto Cimbro.

Ala, elettrosmog sotto controllo in San Martino: lo dicono i dati Appa
ALA - I residenti di San Martino ad
Ala possono dormire sonni
tranquilli. I risultati delle analisi
sull’elettrosmog compiuti
dall’Agenzia provinciale protezione
ambiente hanno dato esito negativo
per quanto riguarda le linee
elettriche aeree ad alta tensione.
Domani sera alle 20.30 in sala Zendri
ci sarà un incontro per presentare i

dati. Sotto accusa erano due tralicci
che si trovano molto vicini alle
abitazioni. I censiti avevano chiesto
al Comune di effettuare dei
monitoraggi e di comparare i
risultati con i campionamenti
avvenuti una decina di anni fa. «Non
abbiamo potuto confrontare i valori,
ma le rilevazioni hanno dimostrato
che in nessuna delle abitazioni si

superano soglie critiche», spiega
l’assessore Luca Zomer. Al
contrario, per la maggior parte delle
zone, i livelli di elettrosmog sono al
di sotto dei limiti prudenziali per le
zone sensibili. «È un’utopia arrivare
a una situazione con campo
elettromagnetico zero, visti i
dispositivi che usiamo
quotidianamente», conclude Zomer.
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